
Sabato Santo
“IL SIGNORE GLI DARA’ NUOVA VITA”

ENTRA IN PREGHIERA… 
Signore, nel silenzio del nostro cuore, 
stiamo aspettando con fede la Tua Risurrezione.
Nel silenzio del sepolcro,
l’incontro dell’Amore del Padre
con la Tua Vita ci dona la nuova vita.

ASCOLTA  LA PAROLA:
Giuseppe di Arimatea prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo 
depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una 
gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.                                                              

(Mt 27,59-60)

LA STORIA COL NOCCIOLO…

VERONICA E IL BRUCO
A Veronica piace moltissimo stare in giardino. Il giardino è grande e nessuno lo 
conosce bene come lei. E c’è un alberello che preferisce più di tutti, quello che è nato 
dal seme che lei stessa ha sepolto nella terra… e sul suo albero passeggiano i bruchi. 
Veronica guarda i bruchi con particolare interesse: sono, infatti, i suoi animali preferiti,
sono così divertenti quando si rannicchiano e poi si stiracchiamo per andare avanti! 
Un mattino vede uno dei suoi amici bruchi che pende da un ramoscello, 
apparentemente senza vita: il suo corpicino è coperto per metà da una pellicina 
bianca. Il giorno dopo il bruco è del tutto scomparso e al suo posto apparso un 
involucro che sembra una fogliolina morta. Passano i giorni, addirittura alcune 
settimane e un giorno Veronica, passando acanto al ramo, nota uno strano 
movimento… Che cosa succederà? Lentamente nell’involucro si forma un piccolo buco
da cui esce un animaletto sottile che, poco per volta, distende grandi ali colorate… 
Una bellissima farfalla prende il volo…

RIFLETTIAMO…
Qualcosa di simile sta per succedere a Gesù: Egli è morto ed è stato posto nel 
sepolcro. Sembra che tutto sia finito. Però il Padre sta per trasformare la Sua morte… 
gli darà una vita nuova… proprio come il seme che, sotterrato, muore per dare vita ad
un albero o come il bruco che, dopo il sonno nel bozzolo, si è trasformato in una bella 
farfalla. Gesù, deposto nella terra, ha affidato totalmente la Sua vita a Dio… e 
l’incontro dell’amore del Padre con la Vita del Figlio ci dona la vita nuova.
Raccogliamoci in preghiera per ringraziare e… attendere.

PREGHIERA

Gesù,
la Tua croce è vuota..
Grazie del Tuo Amore,
grazie per aver dato la Tua Vita anche per me.

 Padre Nostro



ORAZIONE CONCLUSIVA

C- O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il mistero del Tuo Figlio 
unigenito, disceso nelle viscere della terra, fa’ che, sepolti con Lui nel Battesimo, 
risorgiamo con Lui nella gloria della risurrezione.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.

A- Amen.

BENEDIZIONE DELLE UOVA

La tradizione religiosa ha sempre considerato l’uovo come il simbolo del dischiudersi 
della vita, soprattutto nella stagione della primavera, quando la natura si ridesta e si 
rinnova. Questa espressione della pietà popolare, propria sia dell’oriente che 
dell’Occidente, si riflette nella consuetudine di benedire le uova nel giorno do Pasqua.
Il gesto, semplice e umile, insieme ad altri, prolunga nell’ambito famigliare il 
messaggio della risurrezione e della nuova vita in Cristo, che investe l’uomo e la 
natura.

 Papà:  Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
che nella radiosa luce del Cristo risorto 
ridesti l’uomo e il mondo alla vita nuova 
che scaturisce dalle sorgenti del Salvatore: 
guarda a noi tuoi fedeli 
e a quanti si ciberanno di queste uova, 
umile e domestico richiamo alle feste pasquali; 
fa’ che ci apriamo alla fraternità 
nella gioia del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore, 
che ha vinto la morte 
e vive e regna nei secoli dei secoli.

Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.

Amen.


	“IL SIGNORE GLI DARA’ NUOVA VITA”
	La storia col nocciolo…
	VERONICA E IL BRUCO

	Riflettiamo…


